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Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria afferisce al 

Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche

Direttore: Prof. Gianliugi Marseglia

http://dipclinchir.unipv.it/

Servizi amministrativi di riferimento

Segreteria Studenti

gli uffici sono in Via Ferrata 5, Pavia 

https://web.unipv.it/formazione/futuri-studenti/medicina-e-chirurgia/

Centro Orientamento Studenti (COR)

http://www-orientamento.unipv.it/

Servizio Relazioni Internazionali (mobilità internazionale tramite ERASMUS)

https://web.unipv.it/internazionale/



La Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di studio
estratta dalla Banca Dati Ministeriale,  è reperibile al link: 

https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2019SUA04402.pdf 



Organizzazione Didattica

Le attività formative che fanno capo al corso di laurea magistrale danno luogo 

all’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU).

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno 

studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 

60 CFU. 



Ad ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio

per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre

attività formative di tipo individuale.

Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di didattica frontale (ex

cathedra) impartite nel corso di laurea magistrale e le ore riservate allo

studio individuale è la seguente:

Lezioni frontali: 8 ore dedicate + 17 ore dedicate allo studio individuale;

Attività didattiche di tirocinio: 20 ore dedicate + 5 ore dedicate allo studio

individuale;

Laboratori: 14 ore dedicate + 11 ore dedicate allo studio individuale;

Esercitazioni (lavoro simulato): 15 ore dedicate + 10 ore dedicate allo

studio individuale.



Calendario didattico

L’attività didattica è organizzata in semestri 

Sessioni di esame: sono previste quattro sessioni di esame due al termine di ogni 

semestre (febbraio e luglio) e tre aggiuntive nei mesi di settembre, novembre e febbraio

Il numero minimo di appelli per sessione è stabilito in almeno 2 nelle sessioni di febbraio e 

luglio e 1 nelle sessioni di recupero di settembre e novembre. 



Le sessioni d’esame hanno luogo al termine dei due semestri

I° Semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico corrispondente e 

quindi nel mese di Febbraio, le sessioni di recupero nei mesi di luglio, settembre e 

novembre

II° Semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico corrispondente e 

quindi nel mese di Luglio, le sessioni di recupero nei mesi di settembre e novembre e 

febbraio. 

In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli. Il numero degli appelli è fissato 

in due, distanziati di almeno due settimane, per le sessioni di febbraio e luglio, e uno per 

ciascuna delle sessioni di recupero di settembre, novembre e febbraio. 



Prova finale e conseguimento del titolo

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. 

La prova finale, a cui sono attribuiti, consiste nella predisposizione e discussione da parte 

dello studente di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. 

La tesi può essere di tipo sperimentale, clinico o compilativa. Il voto di laurea viene 

attribuito dalla commissione sulla base dei contenuti della stessa e del curriculum 

scolastico dello studente.

Sedute di laurea: sono previste quattro sedute di laurea annuali nei mesi di luglio, ottobre, 

febbraio e aprile.



Piani di studio

Piano di studio standard: Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i 

termini indicati annualmente dall’Ateneo. 

Piano di studio individuale: Lo studente, che intenda seguire un percorso formativo 

diverso da quello previsto dal presente Regolamento, potrà presentare, nel rispetto dei 

vincoli previsti dalla declaratoria della classe e dall’ordinamento didattico del corso di 

laurea magistrale c.u., un piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente 

dall’Ateneo.

Piano di studio per studenti iscritti part-time: non sono previsti studenti iscritti part-time. 



Obblighi di frequenza

La frequenza degli studenti alle attività formative previste si considera obbligatoria

nell’entità del 75% dell’attività svolta. 



Strutture didattiche

Polo didattico “Cesare Brusotti”, Viale Brambilla, 74

Sala per modellazione

Sala simulatori di lavoro

6 aule con sistemi audiovisivi

Laboratorio di materiali e tecnologie

Aule studio con postazioni per PC e wi fi

Area esterna attrezzata





Attività clinica e sede tirocinio

Poliambulatorio di Odontostomatologia

Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi, 2



Strutture Clinica

Unità didattiche assistenziali: Conservativa, Endodonzia, Pedodonzia, Protesi, Igiene 

orale, Chirurgia Parodontale, Implantologia, Chirurgia Orale, Ortodonzia, Gnatologia, 

Prevenzione delle Malattie del Cavo orale, Radiologia Odontoiatrica.

18 riuniti operativi

Sala Rx

Biblioteca con postazioni studio singole

Aula

Sala riunioni

Spogliatoi

Cassette portavalori







DOCENTI

Ricercatori

Giuseppe Merlati

Marco Lupi

Andrea Scribante

Franco Vezzoni

Marina Consuelo Vitale

Professori Associati

Silvestre Galioto

Claudio Poggio

Maria Francesca Sfondrini

Professori Ordinari

Paola Gandini

Silvana Rizzo

Ruggero Rodriguez y Baena



SBOCCHI PROFESSIONALI

Libera professione

Previo superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’Ordine dei Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri

Servizio sanitario Nazionale 

Previo concorso con obbligo di specializzazione 

Ambulatori Servizio Sanitario Regionale

Ospedali

Università

Previo concorso

Forze armate 

Previo concorso

Libera professione

OMS

Ist. Europee

Libera professione

Consulenze

CTU/CTP

Consulenti per assicurazioni



QUESTIONARI DI VALUTAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Valutazione delle attività didattiche da parte degli studenti

Obbligatoria per legge a partire dal 1999

Dal 2011 coordinata dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di  Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca

Valutazione delle attività didattiche

Singoli insegnamenti

Docenti

Corso di studi



Rilevazione dell’opinione degli studenti

Rivolta a tutti gli studenti 

Compilazione online di un questionario per ogni insegnamento del piano 

di studio dello studente, per l’anno corrente, e per ogni docente 

Apertura della compilazione comunicata via e-mail 

Nucleo di domande comuni a tutti gli Atenei, richieste da ANVUR, + domande “locali” 

La procedura garantisce l’anonimato 

Quando? Il questionario si può compilare da circa 15 gg. prima della fine delle lezioni al 

momento dell’iscrizione all’esame



Scala di valutazione 

Le risposte sono fornite dallo studente su scala ordinale a 4 modalità

decisamente no   

più no che sì 

più sì che no 

decisamente sì 

Per le finalità di analisi vengono convertite in scala cardinale nei punteggi 2, 5, 7 e 10 

Pubblicazione dei risultati sul sito >>> https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unipv/ 



Scala di valutazione 

Le risposte sono fornite dallo studente su scala ordinale a 4 modalità

decisamente no   

più no che sì 

più sì che no 

decisamente sì 

Per le finalità di analisi vengono convertite in scala cardinale nei punteggi 2, 5, 7 e 10 

Pubblicazione dei risultati sul sito >>> https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unipv/ 

valutazione soddisfacente: punteggio medio ≥ 7 

valutazione non del tutto soddisfacente: punteggio medio ≥ 6 e < 7 

valutazione insoddisfacente: punteggio medio < 6 



Utilizzo dei risultati

I risultati della valutazione sono utilizzati dagli Organi di Governo e nel Sistema di

Assicurazione della Qualità, per:

Monitorare l’andamento della didattica

Identificare criticità

Individuare e attuare azioni correttive

Migliorare il servizio reso agli studenti

RAPPORTO DI RIESAME, ANNUALE E CICLICO 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA 




